OGGETTO: adozione proposta tecnica del progetto preliminare di variante strutturale del P.R.G.C. ai
sensi dell’art.17 della L.R. 5.12.1977 e s.m.i.
In conformità alle disposizioni della:
- Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n.7/LAP e relativa Nota Tecnica esplicativa in materia di specifiche
tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici;
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002 n. 45-6656 e successive modificazioni con
deliberazioni della Giunta Regionale 28 luglio 2009 n. 2-11830 e 7 aprile 2011 n. 31-1844 recanti
indirizzi per l’attuazione del P.A.I. nel settore urbanistico;
Visto:
- che la Regione Piemonte – Settore Copianificazione urbanistica con nota prot. N. 16148/0807 del
21.04.2009 e sulla base del parere espresso dal Gruppo Interdisciplinare nella seduta del 16.04.2009,
ha comunicato la conclusione della procedura regionale di esame del dissesto risultante dalla verifica
di compatibilità effettuata dal Comune di Villamiroglio, come individuata dalla Giunta Regionale
con D.G.R. 6.08.2001 n. 31-3749, meglio definita nell’Atto di indirizzo per l’attuazione del P.A.I.
nel settore urbanistico approvato con D.G.R. n.45-6656 del 15.07.2002 e rivista con D.G.R. n. 18753 del 18.03.2003 e successiva D.G.R. n. 31-1844 del 7.04.2011;
- la proposta tecnica del progetto preliminare della variante strutturale n.1 del P.R.G.C. in data 22
luglio 2013, redatta dall’ing. Roberto Martinotti che riguarda l’esclusivo adeguamento del P.R.G.C.
vigente al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito
denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24.05.2001,
relativamente all’intero territorio comunale;
SI CERTIFICA
che gli elaborati della proposta tecnica del progetto preliminare della variante strutturale n.1 del
P.R.G.C. in data 22 luglio 2013, redatto dall’ing. Roberto Martinotti, sono conformi con gli studi
oggetto di riscontro favorevole acquisito nella fase di approfondimento di cui al parere espresso dal
Gruppo Interdisciplinare sopracitato.
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